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Oggetto: Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lvo 50/2016 e s.m.i.,
mediante RdO sul MeP A, per l'acquisto del servizio di Vigilanza privata armata per
gli Uffici giudiziari di Arezzo - periodo 01/06/2019 - 31/12/2021.
C.I.G. : 7740773FF1
DETERMINA DI AMMISSIONE/ESCLUSIONE DITTE

Il Procuratore della Repubblica

Premesso che con Atto di determina del Ministero della Giustizia n. 6730.ID in data
l 7/07/2018 è stata autorizzata la procedura di acquisto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.
b), D.Lvo 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del servizio in oggetto, per il periodo
01/06/2019 - 31/12/2021, per gli uffici giudiziari di Arezzo, con l'utilizzo dell'RdO del
MePA (in conformità a quanto disposto dall'art. l, comma 450, della L. 296/2006), per un
importo complessivo a base d'asta, soggetto a ribasso, per il predetto periodo, pari ad €
424.370,19 (euro quattrocentoventiquattromilatrecentosettanta/19) oltre IVA, oltre €
3.663,50 per oneri interferenziali per la sicurezza a carico del Committente, non soggetti a
ribasso;
Visto l'esito dell'attività di esplorazione del mercato, espletata tramite avviso pubblico per
la presentazione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura in oggetto,
pubblicato in data 19/12/2018 sul sito istituzionale della Procura della Repubblica di
Arezzo, con scadenza il l 7/0112019, a seguito del quale è pervenuta nei termini a mezzo
PEC, presso l 'ufficio protocollo della Procura di Arezzo, una sola manifestazione di
interesse;
Considerata, altresì, la richiesta n. 146/2019 pro t del 23/0112019 alla Prefettura di Arezzo
di un elenco di almeno quattro ditte, che fossero abilitate al Me PA ed in possesso della
licenza prevista per l'esercizio dell'attività di vigilanza privata, rilasciata dalla Prefettura
per almeno la classe funzionale A con ambito territoriale funzionale all'espletamento del
servizio nel Comune di Arezzo e l 'invio da parte della Prefettura, con nota n. 22112019
pro t. del 06/02/2019, di un elenco di Ditte in possesso dei requisiti richiesti;
vista la lettera di invito n. 360119 prot. del 05/03/2019;
considerato che sono stati invitati a presentare offerta, tramite la piattaforma MePA, gli
operatori economici indicati nell'elenco fornito dalla Prefettura di Arezzo nonché la Ditta
che ha manifestato interesse, precisamente:
Corpo Vigili Giurati S.p.A.

Il Globo Vigilanza s.r.l.
Fidelitas S.p.A.
Fidelity and Security
Securitas Metronotte Toscana s.r.l.
Sicuritalia S.p.A.
Worsp Security Group
Preso atto che, entro il termine di scadenza fissato per le ore 12:00 del 25/03/2019, sono
pervenute le offerte delle seguenti Ditte:
Fidelity and Security
Corpo Vigili Giurati S.p.A.
Sicuritalia S.p.A.
Securitas Metronotte Toscana s.r.l.
Il Globo Vigilanza s.r.l.
Che nella prima seduta pubblica di gara, svoltasi in data 27/03/2019 alle ore 12:40, la
Commissione ha provveduto all'apertura della Busta A virtuale, contenente la
documentazione amministrativa, per ciascun concorrente, salvando detta documentazione
in apposita cartella virtuale per il successivo controllo formale.
Che nella seconda seduta pubblica di gara, svoltasi in data 01/04/2019 alle ore 10:00,
all'esito del controllo formale della documentazione amministrativa presentata dai
concorrenti nonché del possesso dei requisiti di partecipazione dai medesimi dichiarato, la
Commissione ha proposto le seguenti ammissioni/esclusioni:
Fidelity and Security

AMMESSA

Corpo Vigili Giurati S.p.A.

AMMESSA

Sicuritalia S.p.A.

AMMESSA

Securitas Metronotte Toscana s.r.l.

AMMESSA

Il Globo Vigilanza s.r.l.

AMMESSA

Viste le disposizioni dell'art. 29, comma l, e dell'art. 204, comma 2 bis, del D. Lvo
50/2016 e s.m.i., che stabiliscono, al fine di consentire eventuale proposizione del ricorso
ai sensi dell'art. 120 del codice del Processo amministrativo, che il provvedimento che
determina le ammissioni/esclusioni dei concorrenti nella procedura di affidamento,
all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnicoprofessionali richiesti, venga pubblicato nei successivi due giorni dalla data di adozione;
Visto, altresì, che l'art. 29, comma l, del D.Lvo 50/2016 e s.m.i., prevede che entro il
medesimo termine di due giorni sia dato avviso ai concorrenti, mediante PEC o strull).ento
analogo negli Stati membri, del suddetto provvedimento, indicando l 'ufficio o il
collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili gli atti;
Ritenuto, di approvare i verbali relativi alle prime due sedute pubbliche della gara in
oggetto, che rimangono depositati in atti;
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Ritenuto, altresì, di dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate pubblicando il
presente provvedimento sul sito www.procura.arezzo.it, nonché di trasmetterlo tramite la
piattaforma Me PA, entro due giorni dalla data di adozione, ai sensi dell'art. 29, comma l ,
del D .l vo 50/2016 e s.m.i., a tutti i concorrenti;

DETERMINA

l. di approvare per i motivi di cui in premessa, i verbali relativi alle prime due sedute
pubbliche della gara, rispettivamente il verbale della seduta pubblica del
27/03/2019 e il verbale della seduta pubblica del Ol /04/2019, che rimangono
depositati in atti;
2. di accogliere la proposta di ammissione dei concorrenti alle fasi successive della
gara in oggetto, formulata in premessa, per le motivazioni indicate nei verbali sopra
richiamati a cui si rinvia;
3. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet www.procura.arezzo.it
entro due giorni dalla sua data di adozione;
4. di dare atto che la presente determina verrà inviata, ai sensi dell'art. 2 9, comma l ,
del D.lvo 50/2016, a tutti i concorrenti, ai fini di una maggiore trasparenza delle
operazioni eseguite;
5. di dare atto che contro la presente determina è ammesso ricorso al T .A.R. della
Regione Toscana entro 30 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione di cui
al precedente punto 2. , ai sensi dell'art. 120, comma 2 bis, del codice del Processo
amministrativo (D.Lgs. 02/07/2010 n. 104).
Dispone, infine, di depositare gli atti della presente procedura presso la Segreteria
Amministrativa della Procura della Repubblica di Arezzo.
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